
MODELLO OFFERTA ECONOMICA  
 
        Al Comune di Motta Visconti 

         
 

OFFERTA ECONOMICA  
Dichiarazione resa ex DPR 28/12/2000 n. 445 

 
Oggetto: Procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi nei 

settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per la gestione dei servizi educativi 

e sociali rivolti ai minori del Comune di Motta Visconti - periodo: 01.09.2022 – 31.08.2026 – 

C.I.G. 9311310018.  

  
 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a __________________________________ 

Il ______________________ residente in  _____________________ Via ______________________________ 

C.F.: ___________________________ in qualità di ____________________ del concorrente______________ 

con sede in __________________________ CAP ___________________________ Via _________________ 

C.F. n. ____________________ P.IVA n. ________________ tel. _________________ fax _______________ 

email: __________________@ ___________________; PEC: __________________@__________________ 

 

OFFRE  

Per la procedura indicata in oggetto il seguente ribasso sul prezzo unitario posto a base d’asta, pari ad €. 22,00, 

corrispondente al costo orario educatore al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, compresi oneri 

per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso: 

 

RIBASSO % IN 
CIFRE  

RIBASSO %  IN 
LETTERE 

COSTO ORARIO IN 
CIFRE  

COSTO ORARIO IN 
LETTERE 

  
 
 

  

 

Con riferimento alla presente offerta economica, il Sottoscritto  

SPECIFICA 

❖ Il costo della manodopera:  

COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA IN 

CIFRE 

COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA IN 

LETTERE 

 

 

 

 

❖ I costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro: 

COSTI AZIENDALI RELATIVI ALLA SALUTE 

ED ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO IN CIFRE 

COSTI AZIENDALI RELATIVI ALLA SALUTE ED 

ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN 

LETTERE 

  



 

 

❖ I costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro: 

GIUSTIFICAZIONI RELATIVE A TUTTE LE VOCI 

DI PREZZO E DI COSTO AI FINI DELLA 

VALUTAZIONE DELL’ANOMALIA 

DELL’OFFERTA (vedi punto 22 del Disciplinare 

di gara) 

 

 

❖ Se l’IVA: 

             è esente                                                  è applicata con la seguente percentuale ___________ 

 

DICHIARA altresì: 

- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella 

documentazione di gara; 

- di ritenere eseguibile il servizio per il prezzo dell’offerta corrispondente presentata; 

- che l’offerta presentata è remunerativa.  

 

 

Data ____________________    FIRMA _____________________________________ 

   (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445 e del D.lgs 7  Marzo  
2005 n 82  e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


